Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA DEMOGRAFICA - ATTIVITA' RICREATIVE - COMMERCIO

Proposta nr. 20 Del 18/01/2021

DETERMINAZIONE NR. 27 DEL 22/01/2021

OGGETTO: BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA PER L'ACCESSO AL
BENEFICIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 6 del 21.12.2020 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020, con la quale sono stati approvati i
documenti previsionali per l’anno 2021/2023;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi
del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di
gestione che assumono la forma della “determinazione”;
VISTO il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 (Ristori Ter) che introduce nuove misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste rientra l’istituzione di un
nuovo Fondo per i Comuni per attuare iniziative di solidarietà alimentare.
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ad oggi vigenti;
DATO ATTO che questo provvedimento richiama integralmente l’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
RILEVATO che detta ordinanza presenta requisiti propri dello stato di necessità e che le misure vanno
applicate con l’obiettivo di accelerare le procedure di spesa a favore dei cittadini in stato di bisogno
maggiormente colpiti dall’emergenza, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie
norme sugli affidamenti;
VERIFICATO che al Comune di San Martino al Tagliamento sono stati assegnati ulteriori fondi per un
totale di € 8.565,950 per attivare iniziative di supporto ai nuclei familiari che stanno affrontando
eccezionali disagi economici connessi alle misure previste per contenere il contagio da COVID-19;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 24/12/2020 con la quale vengono fornite
al Responsabile le direttive per l’erogazione dei benefici in argomento;
RICHIAMATA la propria determinazione n 381 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto ad
impegnare la spesa per la finalità di cui sopra;
CONSIDERATO che l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile prescrive di coinvolgere il servizio sociale dei Comuni nelle attività di valutazione dello stato di
bisogno;
RITENUTO di approvare il bando riportante le modalità di adesione all’iniziativa ed i criteri di accesso
al beneficio;
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VISTI il testo di bando e il modello di domanda allegati alla presente determinazione
RITENUTO di approvare gli stessi e di disporre la loro pubblicazione sul sito del Comune ai fini della
pubblicità dello stesso;
DATO ATTO che sarà comunque possibile ammettere al beneficio anche soggetti che non abbiano
presentato/non presentino la domanda in presenza di motivate ragioni di carattere sociale;
DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15
della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre
2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato
dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che
le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi
nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento di Contabilità;
 Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
e beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa
dell’epidemia COVID-19
2. di approvare il modello di domanda di accesso al beneficio
3. di dare atto che l’istruttoria delle domande pervenute è di competenza di questo ufficio in
collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni per quanto di competenza
4. di dare atto che potranno essere ammessi a beneficio anche nuclei familiari indicati dal Servizio
Sociale indipendentemente dal fatto che abbiamo presentato o meno l’istanza di contributo;
5. di dare atto la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le modalità
previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15 della
LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21
dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da
ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus),
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nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette
giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge;
6. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da
esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto
legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Marco Del Negro
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